
SEZIONE IV – dell’Allegato 4  

 
Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto interesse  

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o FH S.R.L. non detiene una partecipazione diretta o indiretta 
superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in nessuna Impresa di assicurazione.  

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrice di 
una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.  

Con riguardo al contratto proposto il Broker FH S.R.L. dichiara che:  

( X ) fornisce una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter comma 3 del CAP comunicando in apposito allegato la 
denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.  

( ) fornisce una consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale fondata su un numero 
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell’art. 119-ter del CAP;  

( ) propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i 
contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter comma 4; 
comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere 
rapporti di affari.  

SEZIONE V 
Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente  

Il broker FH S.R.L. informa:  

- che l’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile 
che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da 
negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato 
l’intermediario deve rispondere a norma di legge;  

- che il contraente l’assicurato o comunque l’avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante 
supporto informatico ha facoltà di proporre reclamo per iscritto al Broker al seguente indirizzo:  

Azienda: FH S.R.L. 
Legale Rappresentante: FRANCESCO SCARFONE Indirizzo: VIA CARLO CATTANEO , 8 - 20900 MONZA 
( MB ) E-mail: INFO@PARSIFALMAIL.IT 
PEC: FHBROKER@PEC.IT  

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall’esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 
giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l’assicurato può rivolgersi all’Ivass – Servizio Vigilanza 
Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato 
dall’intermediario.  

In caso di rapporti di collaborazione orizzontale tra intermediari ex art. 42 Regolamento IVASS 40/2018, il 
reclamo è gestito dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’Impresa di assicurazione definito ai sensi 
del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.  

In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all’intermediario proponente 
di cui al punto 3, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:  

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;  



- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di 
assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 
E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il 
risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia 
stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente 
punto.  

- con riferimento al contratto numero proposto dall’Impresa , il rischio è collocato come segue:  

Fornitore: 
Impresa: 
Autorizzazione all’incasso: 
Fidejussione (ai sensi dell’Art.117 comma 3 bis):  

N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all’incasso dei premi per conto dell’Impresa di 
assicurazione o dell’Agenzia, ai sensi degli artt. 118 C.a.p. e 65 Reg. Ivass n. 40/2018 il pagamento del 
premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l’Impresa o, in caso di 
coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.  

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha 
immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l’Impresa o in caso di coassicurazione tutte 
le Imprese coassicuratrici ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.  

Azienda: Indirizzo: , - ( ) E-mail: 
PEC:  

 

Fornitore: 
Impresa: 
Autorizzazione all’incasso: 
Fidejussione (ai sensi dell’Art.117 comma 3 bis):  

 
 

FH S.R.L.  

FRANCESCO SCARFONE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e non possono essere copiate o divulgate senza permesso scritto.  

FH S.R.L. - VIA CARLO CATTANEO , 8 - 20900 - MONZA ( MB ) 
CF e P.IVA: 08021310969 - TEL: 0392182046 
Il servizio di intermediazione assicurativa di FH S.R.L. è regolamentato dall’IVASS ed iscritto al RUI con numero B000632714 con data 27/06/2019 - 
PEC: FHBROKER@PEC.IT  



 


